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CORSO DI AGGIORNAMENTO PER LA CONDUZIONE DI TRATTORI 
AGRICOLI O FORESTALI 

Premessa: 

Il corso di formazione, in materia di Sicurezza sul Lavoro, è rivolto ai lavoratori addetti alla 
conduzione di trattori agricoli e forestali a ruote come previsto dall’Accordo Stato Regioni sulle 
Attrezzature di lavoro del 22/02/12 per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori 
(ai sensi degli art. 73 comma 5 del D.Lgs. 81/08).Differimento del termine per l’entrata in vigore 
dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole: solo i lavoratori del settore agricoloche 
alla data del 22 Marzo 2015 erano in possesso di esperienza documentata almeno pari a 2 
anni(necessaria autodichiarazione),devono effettuare il corso di aggiornamento di 4 ore entro il 13 
Marzo 2017 per ottenere l’abilitazione per l’uso del trattore agricolo. Dopo tale data, saranno 
invece obbligati a frequentare il corso completo. 

Riferimenti normativi   

D.Lgs. 81/08 e s.m. e i. 
Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 
 
Durata: 4 ore 
 
Programma: 
 
Modulo aggiornamento normativo/tecnico(1 ora) 
Aggiornamento normativa generale (D.Lgs n. 81/08) in materia di igiene e sicurezza del lavoro con 
particolare riferimento all’utilizzo delle attrezzature di lavoro e alle responsabilità dell’operatore. 
 
Modulo aggiornamento pratico specifico per trattori a ruote(3ore) 
Aggiornamento su individuazione dei componenti principali. Individuazione dei dispositivi di 
comando e di sicurezza. Controlli pre-utilizzo. Pianificazione delle operazioni di campo. DPI da 
utilizzare. Modalità di utilizzo in sicurezza. Aggiornamento sulla guida del trattore e messa a riposo 
del trattore. 

 


